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COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

Città di Maranello

Prot. n.
ORDINANZA N. 5741/2012
OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN
PIAZZA ROMA DAL GIORNO 12/03/2012 AL GIORNO 23/03/2012.

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO
POLIZIA MUNICIPALE
Vista la richiesta presentata al m. di Prot. 3466 dal Gruppo Hera Spa, con sede in Modena in
Via Razzaboni m. 80 con cui chiede che, in occasione dei lavori di manutenzione reti di
acquedotto in Piazza Roma, sia istituito il divieto di sosta in prossimità ed in corrispondenza dei
lavori dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal giorno 12/03/2012 alle ore 18.00 del giorno 23103/2012;
Considerato che i lavori eseguiti dal Gruppo Hera Spa, andranno ad occupare parte della
carreggiata stradale di Piazza Roma, per cui non è consentito il libero transito dei veicoli
contemporaneamente allo svolgimento dei lavori stessi;
Ritenuta la necessità di garantire la sicurezza della circolazione e del cantiere durante i lavori;
Sentiti gli Uffici Comunali competenti;
Visti gli Art. 5 - 7 - 37 del D.Lgs 30/0411992 n. 285 C.d.S. ed Art. 74 del Regolamento di
Esecuzione D.P.R. 16112/1992 n. 495 e successive modificazioni;
Visti gli articoli 107 e 109, comma 2 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, ed in particolare
quanto disposto, relativamente alle competenze dei dirigenti, dall'Art. 107, comma 3, del D.Lgs
18.08.2000 m. 267 e dall'Art. 76 del vigente statuto dell'Ente.
Richiamata la delibera consigliare 46 del 15.06.2011, con la quale è stata approvata la gestione
unificata del Servizio di Polizia Municipale, tra i Comuni di Formigine, Fiorano Modenese,
Prignano sulla Secchia e Maranello, all'interno della quale sono state individuate le figure
incaricate dell'adozione dei provvedimenti amministrativi che impegnano le amministrazioni
verso l'esterno.
Visto lo Statutq Comunale nonché il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
ORDINA

l) Per le motivazioni espresse in premessa ed ivi integralmente richiamate, di istituire in Piazza
Roma il divieto di sosta in prossimità ed in corrispondenza dei lavori dalle ore 8.00 alle ore
18.00 dal giorno 12/03/2012 alle ore 18.00 del giorno 23/03/2012 per consentire al Gruppo
Hera Spa di effettuare lavori di manutenzione reti di acquedotto;
2) Di prevedere che in caso di condizioni atmosferiche avverse i lavori siano iniziati o ripresi
appena possibile, dando comunicazione della data di inizio o ripresa lavori tramite fax
(0536/240165) alla Polizia Municipale;
3) Di prescrivere che i veicoli che percorrono le strade interessate dal cantiere, dovranno
rispettare il limite di velocità di km/h 30;
4) Di prevedere:
- che la Società richiedente o esecutrice dei lavori si faccia carico della posa della prescritta
segnaletica stradale di cui al Capo IlO del D.Lgs 30/0411992 or. 285, conforme agli Art. 20 
21 del Codice della Strada, affinché quanto sopra indicato sia portato a conoscenza degli
utenti della strada;
- che la ditta esecutrice si faccia carico della collocazione dei prescritti segnali stradali
indicanti "Divieto di sosta con rimozione coatta" rispettando le 48 ore prima dell'inizio dei
lavori;
- che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti a norma del Decreto Legislativo
del 30/0411992 nO 285 e i veicoli in sosta non autorizzati saranno rimossi ai sensi dell'art.
159 del Codice della Strada e le relative spese saranno addebitate ai proprietari degli stessi.
E' temporaneamente abrogata ogni altra ordinanza che sia in contrasto con la segnaletica esposta.
Maranello, li 09/03/2012
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